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Stato patrimoniale e previsione di Bilancio di chiusura 2016
Approvazione modifiche Regolamento UAI a seguito modifica Statuto
Campagna iscrizioni 2016-2017 - approvazione
Congresso UAI 2017 (e in generale: struttura del congresso futuro)
Calendario UAI 2017 - approvazione
Domanda riconoscimento personalità giuridica UAI
Verifica protocolli intesa UAI ed eventuale revisione/rilancio: INAF, Nuovo Orione, Astra-Sky Live, Planetario
Valmontone
8. Costituzione Uffici Segreteria Nazionale UAI e nomina Responsabili
9. Percorso attuazione nuovo Regolamento UAI (in particolare, gestione rapporti con Delegazioni)
10. Progetto rifacimento sito web UAI
11. Progetto "Stelle per tutti" - stato dell'arte e approvazione spese e struttura operativa
12. varie ed eventuali

giorno:

Segretario:

Luogo:

Altro:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordine del

Presidente e

Consiglio Direttivo

Presidente: Mario Di Sora
Segretario verbalizzante: Luca Orrù

Segue verbale della riunione
Il giorno 09 ottobre 2016, alle ore 10.00, sono presenti nel luogo e nell’orario stabilito per la riunione, i componenti del CD
convocato in plenaria dal Presidente
Risultano presenti in sede: Bianciardi, Di Sora, Guerrieri, Lucaroni, Orrù.
Risultano presenti collegati via skype: Baldi, Gandolfi, Guerrieri, Ranotto, Pluchino.
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione di Consiglio Direttivo. Si passa alla discussione ed alle
relative decisioni, sulla base dell’o.d.g. comunicato all’atto della convocazione.
1. Stato patrimoniale e previsione di Bilancio di chiusura 2016. Bilancio Preventivo 2017
Il Tesoriere rappresenta la situazione patrimoniale dell’UAI aggiornata al 01.10.2016 e sintetizzata nello schema seguente,
evidenziando l’insorgere di difficoltà finanziarie derivanti principalmente da crediti non ancora saldati da parte dei Ministeri per
i progetti già conclusi (che sommano complessivamente a 15.000 euro) mentre il progetto “Stelle per Tutti” ancora non
beneficia dell’anticipo del Ministero, nonostante siano già state anticipate spese cospicue.
La situazione appare quindi, soprattutto nell’ottica di proseguire nella realizzazione di progetti agevolati, di natura strutturale
e si propone di contenerla attraverso l’apertura linea di debito con istituto bancario. Tale proposta viene approvata e viene
dato l’incarico al Presidente Mario Di Sora ed al Tesoriere Massimiliano Lucaroni di procedere in tal senso nei confronti della
Banca Popolare del Frusinate presso la quale la UAI ha attivato un conto corrente.

Debiti a breve - forniture e rimborsi
Accantonamenti per Progetti
Crediti esigibili a breve
Liquidità (posta, banca e cassa)
Margine di tesoreria

€ 11.000
€0
€ 10.500
€ 500
€0

In merito alla discussione del preventivo 2017, il Tesoriere illustra la proposta riportata di seguito. Il Consigliere Ranotto
propone di produrre una serie di gadget UAI da mettere in vendita per integrare le fonti di entrata. Il Consigliere Guerrieri e
Pluchino concordano sulla esigenza di prevede un contributo organizzativo per le scuole estive di astronomia e di confermarne
la realizzazione di almeno tre: al nord, centro e sud Italia. Pluchino evidenzia altresì l’urgenza di provvedere al saldo dei
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rimborsi spese anticipate dai componenti degli organi sociali. Il Consigliere Baldi propone di valutare azioni di crowdfunding
associato ad eventi/attività (es. cielo del mese) e di investire su campagne promozionali sul web. Orrù sottolinea altresì
l’importanza di lavorare su un piano di giving aziendale e di fund-raising strutturato, che consente di differenziare le fonti di
entrata e di integrare il canale delle quote sociali. Il CD alla fine della discussione, approva comunque all’unanimità il
Preventivo 2017.

Voce ricavo/costo

Entrate
attese

Quote Sociali
Raccolta pubblicitaria sito e rivista
Altre sponsorizzazioni/entrate varie
Ricavi attesi raccolta fondi

Spese
previste

€ 23.500
€ 4.000
€ 3.000

€ 30.500

Spese per realizzazione e spedizione rivista
Budget Conresso Nazionale
Budget Cogressi Tematici
Budget Scuole Estive per Insegnanti
Budget Circuito nazionale Star Party
Spese operative

€ 15.000
€ 1.500
€ 2.000
€ 2.000
€ 1.500

€ 22.000

Funzionamento Segreteria Amministrativa
Rimborsi spese e funzionamento organi sociali
Beni e servizi generali
Spese generali

€ 5.000
€ 2.500
€ 1.000

€ 8.500

Totali

€ 30.500

€ 30.500

2. Approvazione modifiche Regolamento UAI a seguito modifica Statuto
Orrù descrive e commenta la proposta di nuovo Regolamento generale che recepisce le modifiche statutarie e i contenuti della
riforma UAI: si riporta in allegato al presente verbale il testo integrale dello stesso.
Alla fine della presentazione, Pluchino si dichiara concorde sulla funzionalità e maggiore efficienza della nuova struttura dei
“programmi nazionali di attività”, evidenziando tuttavia la necessità di formalizzare la incompatibilità tra le cariche di fiduciario
regionale, membro elettivo del CN e Referente di commissione. Bianciardi conferma la sensazione positiva sulla riforma nel
suo complesso, esprimendo ancora qualche riserva sull’effettivo ruolo dei fiduciari regionali. Baldi esprime una valutazione
molto positiva, esprimendo solo qualche dubbio sul numero dei componenti coinvolti nel nuovo CN. Ranotto sottolinea
l’importanza di un maggiore coinvolgimento delle Delegazioni nella attività sociale.
Alla fine della discussione il CD approva all’unanimità il nuovo Regolamento generale dando mandato al Segretario ed al
Presidente di portarlo in Assemblea dei Soci per la prevista ratifica.
3. Campagna iscrizioni 2016-2017 - approvazione
Il CD approva la proposta di campagna iscrizioni anticipata dal Segretario via e-mail e riassunta nella tabella di seguito.
Sconti

Quota base

Opzione Rivista

Rinn. < 30/01/17

Socio Individuale
Socio Studente (minore di 26 anni)
Socio Aggregato (già socio Delegazione UAI)

€ 30
€ 15
€ 10

€ 20
€ 20
€ 20

-€ 10
-€ 5
-€ 5

Socio Delegazione
Socio Ente (Associazione, Scuola, altro)

€ 60
€ 70

na
na

-€ 10
-€ 10

Viene altresì assegnato un budget di 400 euro per una specifica campagna promozionale solo via web.
Dalla discussione successiva emerge la proposta di selezionare alcune scuole nel territorio dove già operano Delegazioni UAI e
produrre una specifica proposta per promuovere l’iscrizione all’UAI fornendo contestualmente i contatti delle Delegazioni sul
territorio per la realizzazione di possibili attività/pacchetti didattici. La proposta per la Scuola dovrebbe comprendere eventuali
sconti nella quota di iscrizione alla UAI per gli insegnanti delle scuole che si iscriveranno. Tale promozione dovrebbe essere
effettuata via web (solo PEC). Il CD approva questa proposta di progetto e da mandato a Guerrieri e Orrù di concretizzarla.
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Da altresì mandato di approfondire un progetto specifico per i più giovani che sfrutti lo strumento dell’alternanza scuola/lavoro
prevedendo attività presso gli Osservatori amatoriali, da ricollegare anche al progetto “Il Cielo in una Scuola”.
4. Congresso UAI 2017 (e in generale: struttura del congresso futuro)
Di Sora aggiorna sullo stato dell’arte dell’organizzazione del Congresso a Frosinone del prossimo Maggio.
Sarà prevista una sessione speciale di sabato mattina sul tema “gli ultimi cinquant’anni degli astrofli italiani: come eravamo e
come siamo”. Si propone che per per i prossimi anni, il tema della sessione speciale possa essere individuato tramite
sondaggio rivolto ai soci previa valutazione del CN.
In generale, il Congresso nazionale dovrà diventare sempre più un evento promozionale dell’attività astrofila, con interventi
divulgativi e possibilità di avvicinarsi all’attività osservativa, lasciando ai convegni tematici sempre più qualificati
l’approfondimento sulle attività di ricerca.
5. Calendario UAI 2017 - approvazione
Orrù illustra la bozza di Calendario UAI 2017 da completare e perfezionare entro Dicembre. Sollecità a Pluchino un feedback
sull’organizzazione dei convegni tematici. In merito agli Star Party promossi da UAI si propone di organizzare in modo
strutturato la presenza UAI con apposito gazebo promozionale ben visibile e materiale informativo.
6. Domanda riconoscimento personalità giuridica UAI
Come da proposta del Segretario e del Tesoriere, il CD approva la necessità di presentare entro Ottobre la domanda per il
riconoscimento della personalità giuridica alla Regione Lazio, come previsto dalla legge.
7. Verifica protocolli intesa UAI ed eventuale revisione/rilancio: INAF, Nuovo Orione, Astra-Sky Live, Planetario
Valmontone
Il CD decide di inviare apposita lettera al Presidente INAF con la finalità di riattivare il protocollo di intesa sottoscritto e
rimasto per gran parte non attuato negli ultimi 3 anni. Decide altresì di rilanciare la collaborazione con Nuovo Orione cercando
nuove sinergie rispetto alla pubblicazione di libri e collaborazioni editoriali tra le riviste.
Alle ore 15.45, essendo esaurito il tempo a disposizione, la riunione viene sospesa e rinviata ad una seconda fase da svolgersi
in audioconferenza per completare la discussione dei punti residui all’odg (8-11) e da riconvocare a cura del Segretario.
Rocca di Papa, 9 Ottobre 2016

Il Presidente

Mario Di Sora

Il Segretario

Luca Orrù

